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Zona self-service BCG a Coira –  
Inaugurazione con sportelli automatici all’avanguardia 
 
Coira, 2 settembre 2013 – La Banca Cantonale Grigione ha rinnovato la propria zona self-

service (ELBA) nella sede sulla Postplatz a Coira dotandola di nuovi apparecchi. Gli sportelli 

automatici, moderni e facili da utilizzare, sono stati concepiti per soddisfare le esigenze attuali 

della clientela.  

 

La nuova zona self-service della Banca Cantonale Grigione sulla Postplatz di Coira è stata inaugurata il 

30 agosto. Dopo i lavori di ristrutturazione, gli utenti hanno finalmente a disposizione locali 

completamente rinnovati e apparecchi all'avanguardia dotati di funzioni molto utili. Allo sportello 

automatico di versamento con monete i clienti possono ad esempio effettuare rapidamente versamenti 

in franchi svizzeri con la massima affidabilità. L'importo viene accreditato direttamente sul loro conto 

BCG. Un nuovo apparecchio multifunzione offre la possibilità di versare e prelevare monete e 

banconote come anche di prelevare rotoli di monete in franchi svizzeri.  

 

«I nostri clienti apprezzano le alternative elettroniche alle transazioni allo sportello», dichiara 

soddisfatto Martin Gartmann, Responsabile Clientela privata, riferendosi all'installazione dei nuovi 

apparecchi. Complessivamente, la Banca Cantonale Grigione gestisce circa cento Bancomat nel 

Cantone dei Grigioni.  

 

 

In caso di domande potete rivolgervi a: 
martin.gartmann@gkb.ch  
Membro di Direzione, Responsabile Clientela privata |+41 81 256 82 22 
 
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà a trovare il vostro interlocutore il più 
velocemente possibile: 
Contattate plutarch.chiotopulos@gkb.ch |+41 81 256 83 13. 
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che 
contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'090 collaboratori (Situazione al 30.06.2013). 
Con sede principale a Coira e 66 succursali, la Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del 
Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA e della 
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 19,087 miliardi di CHF, il risultato semestrale presenta 
un incremento dell'utile lordo consolidato pari a 109,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in 
borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Cifre dell’esercizio 2013: 7 febbraio 2014 
Assemblea dei titolari: 12 aprile 2014 
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